
LA FEDERAZIONE ITALIANA DISCIPLINE CON ARMI 

SPORTIVE DA CACCIA 

Organizza 

 

IN COLLABORAZIONE CON Comitato Regionale FIDASC Basilicata 
e A.S.D. Fidasc Monticchio di Bagni 

 

3° CAMPIONATO 

ITALIANO INVERNALE 

2017 

Tiro di Campagna con Armi 

a Canna Rigata 

COMPLETO  

individuale OPEN 

Distanze 50 - 100 - 200 metri 

 

Sabato 25 Febbraio  

e 

Domenica 26 Febbraio 
 

CAMPO DI TIRO 

Monticchio Bagni 
Rionero in Vulture (PZ)  

 

   
 
 

 

        

 

 

 

 

  

 

Posizioni di Tiro100 mt. 

  
Bersagli 

100 mt 200 mt

50 mt corr

 
Come arrivare al Campo: 

Autostrada A16, uscita Candela, da qui 

seguire le indicazioni Monticchio Bagni  

Alberghi/trattorie convenzionate 

Borgo Villa Maria Hotel a 3 stelle 
Frazione Monticchio Laghi | Monticchio Laghi, 85028 
Rionero in Vulture, Italia 
Hotel Ristorante Farese 
Foggianello, 85025 Melfi, Italia 
3.1 km da Monticchio lago piccolo 
Hotel Il Castagneto 
SS 401 KM 3,100, 85025 Melfi, Italia 
5.0 km da Monticchio lago piccolo 
Il Cantuccio Del Vulture 
C.Da Piano Delle Nocelle, 85028 Monticchio Bagni, 
Italia - 3.0 km da Monticchio lago piccolo 
Il Casale dell'Acqua Rossa 
S.S. 167, Km. 14,700 | Via Monticchio Sgarroni snc, 
85028 Rionero in Vulture, Italia 

 

Coordinatore: Alfonso D’Amato – 339.2227138 

Responsabile manifestaz:. Riccardo Cerqua 3483932840 

 

 

SPONSORS: 

 

 
Di Mirella Clemente 

Via S.S. 91,82 – 84022 Q.vio Campagna (SA) 

Tel./Fax 0828.45238 

e-mail: cacciapescasport@tiscali.it 

www.cacciapescasport.com 

 

 

 

 

   F.I.D.A.S.C. Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma 

www.fidasc.it 

 

     Federazione riconosciuta dal   
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Tiro a 50mt su 4 sagoma  cinghiale corrente: 
Il bersaglio del cinghiale corrente sarà sparato ad una 
distanza dai 45 ai 50 mt. alternativamente da sinistra a 
destra e da destra a sinistra in una finestra di tiro di 10 
metri. 
Il tiratore in attesa del bersaglio può imbracciare l’arma 
dopo avere chiamato lo stesso senza attendere la sua 
apparizione. 
La gara si svolge in due serie di 5 colpi in un tempo 
massimo di 5 minuti per serie; 3 colpi sparati al bersaglio 
da sinistra a destra e 2 colpi da destra a sinistra o 
viceversa a seconda della preferenza del tiratore che avrà 
facoltà di scelta. 
  
Tiro a 100mt su 4 sagome  animali: 
Posizioni di tiro: 
a)  in piedi con arma imbracciata; 
b) sdraiato con arma imbracciata in appoggio sui  gomiti; 
c) alpenstok di diametro 25/30 mm e di altezza di 2 m. 
che dovrà essere appoggiata al suolo all’interno della 
pedana di tiro; non è consentito conficcarlo nel terreno o 
altro messo atto a sostenerlo.  
d) Al palo, trattasi di un palo preferibilmente rotondo con 
un diametro di 8/15 cm fissato alle due estremità 
(terreno/soffitto) della pedana in maniera stabile. 
E’ consentito il tiro accademico.  
N. 5 colpi CAPRIOLO: il tiratore sarà in posizione eretta 
con l’arma appoggiata ad un palo. 
N. 5 colpi VOLPE SEDUTA: il tiratore sarà sdraiato a 
terra, le braccia a sostegno della parte anteriore  
della carabina, in appoggio solo sui gomiti. 
N. 5 colpi CAMOSCIO: il tiratore sarà in posizione eretta 
con l’arma appoggiata ad un bastone (alpenstok). 
N. 5 colpi CINGHIALE: il tiratore sarà in posizione 
eretta senza nessun appoggio. 
Tutti i 20 colpi saranno effettuati dalle rispettive 
postazioni alla distanza di 100 metri, il punteggio 
massimo di ogni sagoma è di 50 punti. Es.: 50x4 = 200 
punti. La gara si svolge su due serie. 
A seconda delle istallazioni la prima prova sarà eseguita 
sulla sagoma di capriolo, la seconda su quella della volpe  
 

 
   
seduta, la terza sul camoscio e la quarta sul cinghiale. 
Così di seguito per tutti i partecipanti che occupando le  
rispettive piazzole daranno luogo ad una rotazione 
continua. Pur rispettando la sequenza dei bersagli,  ove è 
possibile, è consentito  disporre gli stessi   in maniera tale 
che le sagome siano diverse, da tiratore a tiratore.  
 
Tiro a 200 mt su sagoma di camoscio: 
Il bersaglio del camoscio sarà sparato ad una distanza di 
200 mt. con il solo appoggio anteriore fornito 
dall’organizzazione. 
La gara si svolge su due serie di 5 colpi da  
completare nel tempo massimo di 5 minuti per serie.  
 
Le classifiche finali relative alle distinte categorie 
ammesse,  saranno determinate dal totale dei  
punti conseguiti nelle 3 discipline. 
 
Non sono ammesse reiscrizioni. 
I tiratori nella giornata antecedente la gara, o secondo il 
programma della manifestazione, possono effettuare tiri 
di prova senza limitazioni di colpi sui bersagli di prova. 
 
ARMI E OTTICHE 
Sono ammesse le armi da caccia a canna rigata,  in  
produzione da aziende, sono quindi escluse le armi  
artigianali ed i prototipi.  
Le aste delle armi non possono superare in altezza il  
ponticello paragrilletto originale. Sono ammesse le  
calciature “thumbhole”. Sono ammessi inoltre sia  
il “Bedding” sia la personalizzazione della sensibilità  
dello scatto e l’uso dello stecher. 
E’ assolutamente proibito qualsiasi tipo di cavalletto. 
Sono consentiti i freni di bocca e l’impiego di armi 
monocolpo.  
I calibri ammessi dovranno essere quelli previsti 
dall’articolo 13, coma 1° della legge  157/92, ma non 
inferiore al calibro 222 Remington. 
Ottiche: sono consentite ottiche con ingrandimenti 
variabili senza alcun limite. 
Il peso complessivo dell’insieme dell’arma (cannocchiale, 
caricatore ed otturatore) dovrà essere minore o uguale a 
 

 
 
 
5 Kg. con una tolleranza massima del 2%, e la sua 
lunghezza totale non può superare i 125 cm. 
MUNIZIONI 
Sono ammesse tutte le munizioni, anche di ricarica. In 
caso di cartucce di ricarica il tiratore all’atto 
dell’iscrizione alla manifestazione dovrà fornire una 
dichiarazione di responsabilità. 
 
RECLAMI 
La presentazione dei reclami deve avvenire per iscritto 
prima della lettura delle    classifiche ufficiali, previo 
versamento cauzionale di €. 50,00, che verranno restituiti 
solo in caso di accoglimento del reclamo da parte del 
Delegato FIDASC. L’importo di €. 50,00, qualora 
trattenuto, dovrà essere versato alla FIDASC 
 
ANTIDOPING 
La F.I.D.A.S.C. si riserva la facoltà di effettuare controlli 
antidoping secondo le norme vigenti. 
 
ISCRIZIONE: € 15,00 per le tre prove. 
 
                                      PREMI: 
Il 1° Assoluto è proclamato “Campione Italiano Tiro di 
Campagna Completo Invernale 2017” + Ottica Hawke; 
- medaglie per i podi di tutte le categorie; 
- Scudetto e diploma per i primi di tutte le categorie; 
Premi in denaro:  € 200,00 per i primi di ogni Categoria 
                             € 200,00 per le prime due squadre 
                             N. 10 premi da € 100,00 da assegnare                
                             in percentuale ai partecipanti per                     
                             ogni categoria.  
Premi Sponsors: Ottiche Hawke (n.1 per primo 
assoluto e n. 1 in sorteggio fra tutti i partecipanti)  
messe in palio in collaborazione con l’Armeria:           

 
 
 

E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 
ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2016 a: 

fidascbasilicata@tiscali.it; settoresportivo@fidasc.it 

 
  3° CAMPIONATO INVERNALE  TIRO DI CAMPAGNA CON ARMI A CANNA RIGATA           

COMPLETO  50 -100 -200 Mt. - OPEN 
 


